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Documento di progetto 

Titolo  
 

energia solare: fonte di vita 

Abstract  questo progetto, seguendo le indicazioni nazionali, mira a: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi i nuovi contenuti soprattutto 
digitali; 

 favorire il cooperative learning all’interno del gruppo classe e promuovere la ricerca di nuove 
conoscenze con l’utilizzo delle tecnologie; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere attraverso il problem solving; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
 
il progetto prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche e vuole essere uno stimolo 
per docenti e alunni.per il raggiungimento delle competenze digitali e per sviluppare lo spirito di iniziativa 
e la consapevolezza 

Parole chiave  e-learning, problem solving, cooperative learning, digital storytelling, coding, media production 
 

Docenti 
 

Nome/i docenti coinvolti 
e disciplina 

multidisciplinare 

Studenti 
 

Numero 
 

circa 50 
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Età 
 

6-13 

Genere 
 

classi eterogenee 

Tipologia di scuola 
 

istituto comprensivo – in particolare scuola primaria e secondaria primo grado 

Caratteristiche 
specifiche 

tutti gli alunni compresi dsa – bes – h  

Finalità generali 
 

 essere consapevoli dell’importanza dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento 
all’energia solare, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 

Obiettivi specifici 
 

Conoscenze 
 

conoscere il concetto di energia, classificazione delle fonti energetiche e l’importanza delle fonti 
rinnovabili. 
 
conoscere informazioni specifiche sulla fruizione dell’energia solare utilizzando i media; 
conoscere i vari strumenti digitali per elaborare le informazioni acquisite; 
saper leggere e interpretare informazioni, disegni, tabelle, grafici e schemi di funzionamento. 

Capacità e processi 
cognitivi 
 

sviluppare la propria cittadinanza responsabile; 
progettazione/produzione di messaggi dei media in modo creative; 
rielaborare i contenuti appresi per la produzione multimediale; 
produrre materiale didattico digitale originale; 
comunicare idee attraverso diverse dorme espressive/digitali. 
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Altri obiettivi 
 

utilizzare comunicazioni procedurali per eseguire, in maniera metodica e razionale, anche collaborando 
e cooperando con i compagni; 
acquisire competenze in campo scientifico e tecnologico e digitale; 
imparare ad imparare.                         
 

Organizzazione 
 

Durata  
 

primo quadrimestre 
 

 In presenza 14 ore 

 Online (se previsto) 26 ore (sincrona o asincrona) 

 Lavoro individuale a 
casa 

10 ore 

Strumenti tecnici 
 

lim, tablet, pc, scratch, storybird, flipbook, ambiente di apprendimento online (classroom, edmodo…) 

Sviluppo dei contenuti 

Descrizione 
 

il progetto dopo la prima fase relativa all’informazione si concentrerà sull’e-learning e successivamente 
sul digital storytelling/coding e media production. per promuovere autoapprendimento e la capacità di 
rielaborare contenuti in modo innovativo 
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le attività laboratoriali saranno facilitate attraverso linee guida, consigli, sitografia e occasioni di 
apprendimento reciproco tra i partecipanti.  

Prerequisiti 
 

conoscenza del sistema solare e dei principali strumenti multimediali 

Struttura Unità 1 – Conosco il Sistema Solare 
Sequenza 1 – Conoscenze disciplinari 
Sequenza 2 – Conoscenze degli strumenti utilizzati durante il percorso 
 
Unità 2 –  Ricerco, produco e creo 
Sequenza 1 – Organizzazione dei dati, analisi e interpretazione dei risultati della ricerca 
Sequenza 2 – Realizzazione prodotto multimediale “L’Energia solare rinnova la vita”  

Unità n°   1 / Conosco il Sistema Solare 

  

Argomento presentazione del percorso didattico, conoscenze/abilità. 

Valutazione  questionario concetti base  

Sequenza n°1 Conoscenze disciplinari 

Obiettivi specifici Conoscere le caratteristiche del Sistema Solare 
Padroneggiare il concetto di energia  
Conoscere e classificare le fonti rinnovabili con particolare riferimento 
all’energia solare. 
Saper analizzare i vantaggi e gli svantaggi delle fonti rinnovabili. 
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Conoscere il ruolo delle tecnologie esistenti che consentono il risparmio 
energetico 

Tempi e modalità In presenza (2 ore), Online (4 ore), a casa (2 ore). 

  

Strategie didattiche Specificare le strategie didattiche  

Contenuti Descrivere i contenuti di questa sequenza per step successivi 

Risorse Indicare quali risorse teoriche e materiali sono necessarie per questa 
sequenza 

Supporto tecnico Indicare quale strumento tecnico sarà eventualemnte necessario per questa 
sequenza 

Metodi didattici Presentazione dei contenuti attraverso l’uso della LIM, di filmati e powerpoint. 
Lezione partecipata. 

Contenuti Sistema Solare e fonti rinnovabili 

Risorse Libro di testo e risorse online 

Supporto tecnico LIM, PC 

  

Sequenza n°2 Conoscenze degli strumenti utilizzati durante il percorso 

Obiettivi specifici Conoscere gli strumenti multimediali da utilizzare nel percorso didattico. 
Interagire con la piattaforma multimediale. 

Tempi e modalità In presenza (2 ore), Online (2 ore), a casa (6 ore) 

Metodi didattici Presentazione con l’uso della LIM di ambienti digitali (Classroom, Edmodo, 
Padlet…), Storytelling (Storybird, Flipbook), Coding (Scratch). 

Contenuti Ambienti digitali, Storytelling, Coding, Flipbook. 

Risorse Contenuti online, sitografia, software online. 

Supporto tecnico LIM, PC, Smartphone. 
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Unità n°   2 /  Ricerco, produco e creo 

  

Argomento Vantaggi e svantaggi delle risorse rinnovabili. 
Incidenza dell’utilizzo delle fonte rinnovabili in Italia e in UE. 

Valutazione  Questionario a risposte chiuse/aperte 
Organizzazione nella modalità di presentazione di contenuti, creatività nell’elaborazione della consegna. 

Sequenza n°1 Ricerco e mi “rinnovo” 

Obiettivi specifici Saper ricercare i contenuti in rete 
Sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti; 
Lavorare in gruppo. 

Tempi e modalità In presenza (8 ore), Online (8 ore), a casa (2 ore). 

Metodi didattici E-learning 
Cooperative learning 
Problem solving 

Contenuti Risorse rinnovabili e dati online 

Risorse Libro di testo e risorse online 

Supporto tecnico LIM, PC 

  

Sequenza n°2 Produco e creo 

Obiettivi specifici Realizzare un prodotto multimediale “L’Energia solare rinnova la vita” 

Tempi e modalità In presenza (2 ore), Online (12 ore) 
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Metodi didattici Ambienti digitali (Classroom, Edmodo, Padlet…), Storytelling (Storybird, 
Flipbook), Coding (Scratch), Media Production 

Contenuti Presentazione multimediale del lavoro di gruppo. 

Risorse Contenuti online, sitografia, software online. 

Supporto tecnico LIM, PC, Smartphone. 

Risorse e risultati 

Risorse interne 
 

LIM 
Tablet 
PC 
Libri di testo 

Risorse esterne 
 

Web 
Classroom 
Edmodo 
Padlet 
Storybird 
Flipbook 
Scratch 

Risultati Miglioramento del livello di alfabetizzazione mediatica 
Consapevolezza circa le potenzialità delle risorse digitali 
Media Production “L’Energia solare rinnova la vita” 
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Valutazione degli apprendimenti in uscita 

 

 Verrà utilizzata una rubrica di osservazione con i seguenti indicatori: 

 Puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

 Autonomia 

 Partecipazione 

 Socializzazione con il gruppo 

 Competenze digitali 

 Conoscenza ed elaborazione dei contenuti 


